
Le uscite sono tenute da Antonella Borsari, botanica e 
fitoterapista.

Le escursioni si svolgono nelle regioni indicate dal 
programma; le informazioni dettagliate sono comunicate ai 
partecipanti iscritti. Le conferenze hanno luogo al Museo 
cantonale di storia naturale, Viale Cattaneo 4, Lugano.

Per ogni incontro è richiesto un contributo di 20.– franchi 
a partecipante. 
Assicurazione infortuni a carico dei partecipanti.

lara.lucini@ti.ch
Il numero di partecipanti è limitato a 15 per garantire un 
corretto svolgimento dell’attività e il rispetto delle norme 
dettate dall’emergenza sanitaria Covid 19.
Invitiamo a iscrivervi solo se intenzionati a partecipare.  
In caso di impedimento vi preghiamo di avvertire per 
tempo per consentire la partecipazione ad altri interessati.

Il programma avrà luogo a dipendenza delle norme 
sanitarie in vigore.

Autunno – Inverno 2021/2022

Informazioni

Costi

Iscrizione obbligatoria

I corsi per adulti
 Un occhio sulla natura

alla scoperta della biodiversità delle piante

https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/mcsn/tema/tema/
mailto:lara.lucini%40ti.ch?subject=


Domenica 10 ottobre 2021 
09.30 – 16.00

Chironico e dintorni
Percorso facile, adatto a tutti.  
Pranzo al sacco.

Sabato 20 novembre 2021 
09.30 – 16.00

Lugano–Castagnola, Gandria e 
Museo di storia naturale
Percorso facile, adatto a tutti.  
Pranzo al sacco.

Domenica 24 ottobre 2021 
09.30 – 16.30

Domenica 13 febbraio 2022
09.30 – 16.30

Monte Brè, vetta
Percorso facile, adatto a tutti.  
Pranzo al sacco.

Escursione: botanica e storia in Val Chironico
Il villaggio di Chironico sorge su un pianoro del versante 
destro della Valle Leventina. Il suo nucleo abitato è costruito 
su una frana che si staccò nella preistoria dal versante 
opposto e che ostruì completamente il fondovalle. Durante 
la giornata visiteremo il villaggio e la sua selva castanile, 
caratterizzandola dal profilo botanico e percorreremo  
un tratto del fondovalle che vanta un aspetto assai selvaggio. 
Una tappa sarà dedicata alla visita della Chiesa romana  
di Sant’Ambrogio.

Escursione: Olea europea, l’albero della vita
In autunno le olive maturano! Percorreremo il sentiero di 
Gandria nella mattinata alla scoperta della ricca flora indigena 
e del percorso dedicato all’olivo, pianta intimamente legata 
alla storia dell’Uomo.
Durante il pomeriggio, rientrati al Museo di storia naturale 
a Lugano, incontreremo Mario Piazzini esperto della 
preparazione e delle caratteristiche dell’olio di oliva. Una 
degustazione guidata permetterà di valutare gusti e 
particolarità di diversi oli.

Giornate botaniche: le piante nelle stagioni
Svolgeremo nella zona della vetta del Monte Brè sopra 
Lugano, quattro incontri nelle diverse stagioni per scoprire le 
trasformazioni che caratterizzano il ciclo della vegetazione.
Approfitteremo dell’appoggio logistico della nuova aula  
nel bosco della città di Lugano, dove sarà possibile esercitarsi 
nella determinazione delle piante. Le attività per la primavera 
e l’estate sono state già svolte.
Autunno: osserveremo i cambiamenti autunnali della 
vegetazione in particolare delle specie arboree e arbustive.
Inverno: sedotti dal paesaggio invernale, studieremo  
le gemme e le cortecce delle specie arboree e arbustive.


